
FAMIGLIA CRISTIANA  
Bambini sani dopo una gravidanza senza alcol  
In Italia si sottovaluta il rischio dell'alcol in gravidanza e la conseguente sindrome 
feto-alcolica. Bisogna preoccuparsi anche per le donne che ne bevono piccole quantità.  
Si è appena concluso a Roma il 1° Congresso Nazionale Sifasd (Società italiana sulla sindrome 
feto-alcolica) dal titolo Il giovane del futuro nasce da una gravidanza sana, un importante 
appuntamento per far luce sugli effetti dell'assunzione dell'alcool in gravidanza. Gli specialisti 
hanno lanciato un allarme: in Italia, sono 30mila i bambini che nascono ogni anno con questo 
problema, ovvero il 5% delle nascite totali. E anche se la patologia non sempre si manifesta in 
forma grave, cioè con una vera e propria disabilità cognitiva, occorre prontamente intervenire 
sul fenomeno. La sindrome feto-alcolica (FAS) può infatti provocare gravi danni, non solo al 
fegato e al cuore ma, anche di tipo neurologico e cognitivo al futuro bambino. 
Nel corso della sua vita, può sviluppare un comportamento antisociale, difficoltà 
nell'apprendimento verbale, nella memoria e nelle abilità logico-matematiche. «Può colpire in 
forma differenziata - ha spiegato il presidente Sifasd, Mauro Ceccanti - producendo disabilità 
importanti a livello cognitivo, ma si può presentare anche come incapacità di apprendimento, 
di parola, o deficit di attenzione. Negli Usa si sta studiando, ad esempio, il legame tra questa 
sindrome e il bullismo. L'unico modo per prevenire il disordine è non bere assolutamente in 
gravidanza, ma nel nostro paese manca una cultura in tal senso. Non solo le donne ne 
sottovalutano la gravità ma anche le istituzioni. Rispetto agli Stati Uniti, ma anche Inghilterra o 
Francia, siamo molto indietro». La prevenzione, dunque, rimane centrale ma in Italia il 
problema è stato ampiamente sottovalutato.  
Dalla sua nascita, la Sifasd si batte per questo scopo, promuovendo l'assistenza socio-sanitaria 
e la cura dei soggetti con patologie correlate ad un'esposizione in utero all'alcol, e cercando, 
parallelamente, di fare educazione sanitaria, formazione degli operatori, sensibilizzazione. Da 
tempo, ad esempio, è stato chiesto l'avviso per le gestanti sulle etichette delle bevande 
alcoliche, come accade in altri paesi. La prima causa della malattia è la quantità di alcol 
consumata dalla madre durante la gravidanza: non esiste una soglia di consumo che possa 
essere considerata sicura, ma i ricercatori definiscono a rischio il consumo di 12-13 g di alcol 
puro al giorno.  
Non sono, dunque, soltanto le madri alcoliste a rischiare ma anche le donne che bevono piccole 
quantità di alcol. Le Linee guida per una sana alimentazione italiana, pubblicate dall'INRAN 
(Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione - Ministero delle Politiche Agricole 
e Forestali) raccomandano alle donne in gravidanza e in allattamento di astenersi dal consumo 
di alcol. Nonostante ciò, in Italia l'abitudine di bere alcolici in gravidanza è ancora diffusa e i 
problemi che si propongono a coloro che in vario modo sono chiamati ad intervenire sono 
molteplici. (*)   
«Questo congresso intende indicare la strada da percorrere ponendo in evidenza molte, anche 
se non tutte, le problematiche connesse al disordine», ha annunciato Ceccanti. «La speranza è 
che, da oggi, questa patologia venga maggiormente presa in considerazione da tutti e ciò 
possa contribuire a modificare la cultura prevalente nella nostra società che attualmente 
favorisce l'esposizione al rischio».  
Nel corso del congresso, è stata firmata una convenzione con National Institute on Alcohol 
Abuse and Alcoholism americano, nell'intento di collaborare nella ricerca e l'individuazione delle 
problematiche. 
Alessandra Turchetti  
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it)  
 
(*) Nota: la recente approvazione del divieto di vendita di alcolici ai minori ha accentuato una 
singolare incongruenza: la legge vieta di somministrare alcolici a un bambino di otto anni, ma 
a uno di otto giorni, otto settimane od otto mesi - dal concepimento - no.   

 
 
 
 
 
 
 



IL TIRRENO  
Con l’alcol i giovani combattono l’ansia    
Intervista alla psichiatra Liliana Dell’Osso sulla fobia sociale, un disturbo in aumento 
esponenziale e causa di altre malattie    
di Candida Virgone   
PISA - Si beve e ci si impasticca in discoteca soprattutto per apparire più spigliati. Così il bere, 
ad esempio, flagello delle ultime generazioni ampiamente sottovalutato, soprattutto secondo 
psichiatri e psicologi, non sarebbe solo una moda, ma un espediente per combattere il 
cosiddetto das, disturbo da ansia sociale, qualcosa di più frequente del panico e che affligge il 
13% della popolazione generale, ma in misura maggiore le donne. Un disturbo vero e proprio 
in continua espansione, spesso genetico, ma di origine anche ambientale per gli esperti, preso 
sottogamba dalle stesse famiglie, perché è più facile tagliar corto prendendosela con la 
timidezza del carattere, piuttosto che ammettere in casa un problema mentale invece 
incombente e in continuo aumento. Ne parliamo con la professoressa Liliana Dell’Osso, 
direttore dell’unità operativa 1 di psichiatria dell’Aoup, azienda ospedaliero-universitaria 
pisana, e direttore della scuola di specializzazione in psichiatria dell’università di Pisa. - 
Professoressa, cos’è la fobia sociale? È un disturbo d’ansia caratterizzato dalla paura 
persistente, in svariate situazioni della vita e della giornata, del giudizio degli altri e del timore 
di apparire goffi o non all’altezza. - Quanta gente ne soffre? È un problema diffuso ma studiato 
solo dagli anni Ottanta anche se il concetto di ansia sociale nella psichiatria classica è sempre 
esistito. Fra i disturbi d’ansia la fobia sociale è il meno conosciuto nonostante sia molto diffuso: 
secondo alcuni studi epidemiologici statunitensi ne soffrono venti milioni di americani, di fatto 
si manifesta nel 13% della popolazione generale e ne sono più colpite le donne. - Perché? 
Maggiore insicurezza in certe circostanze rispetto agli uomini, i quali in ogni caso chiedono 
invece più facilmente aiuto soprattutto se ricoprono posizioni autorevoli che possono 
esasperare le paure sociali. - Quando si manifesta questo disturbo? Intanto bisogna dire che 
c’è una componente genetica, per cui il figlio del socialfobico avrà un alto rischio di esserlo, e 
poi c’è la condizione ambientale che ovviamente esaspera il problema. Si può manifestare fin 
dalla prima infanzia, per quanto l’insorgenza precoce è fa gli 11 e i 15 anni, nell’80% dei casi 
genericamente prima dei 25. Spesso può essere anche causa di altri disturbi psichiatrici, per 
cui si parla di comorbidità. Si può partire con un quadro di agorafobia, depressione, abuso di 
alcol, cannabinoidi, sedativi e tabacco o l’ansia sociale ne può essere una causa o ancora 
arrivare in contemporanea. Ecco che ad esempio si beve e si prendono delle sostanze. - Come 
si riconosce? Avere ansia in certe situazioni sociali qualche volta è normalissimo, anzi è un 
fattore adattativo, ma è l’intensità di questa ansia che deve preoccupare. Chi ne soffre teme le 
relazioni normali, il giudizio degli altri, evita le situazioni temute pur rendendosi conto che tutto 
questo è irrazionale. Ci sono due sottotipi di questo disturbo: la forma specifica, limitata a 
certe situazioni, e quella generalizzata, che ti cambia la vita. Infatti i socialfobici, ad esempio, 
hanno paura di parlare a poche persone o ad estranei, di incontrare gente nuova, di mangiare, 
ballare o scrivere in pubblico, di andare ad un ricevimento, entrare in una stanza dove ci sono 
altre persone, parlare banalmente al telefono, fare acquisti in un negozio. I sintomi fisici sono 
l’arrossire, palpitazioni, vertigini, tremori, sudorazione, vampate di caldo, difficoltà di respiro. 
Allora si innesca la condotta di evitamento che limita una vita normale, il lavoro, le relazioni, le 
attività abituali: infatti i due terzi dei socialfobici sono single, più di metà non ha terminato gli 
studi superiori, un quinto è inabile al lavoro... - Quando nasce il das? Gli etologi dicono che si 
sviluppa come parte della vita aggregativa e poi diventa parte del patrimonio genetico: 
dovrebbe farci valutare il grado di minaccia o dominio degli altri consentendo l’equilibrio fra 
aggressione e inibizione. Ma chi è socialfobico vede negli altri esibizione di potere e tende a 
sottomissione, autodenigrazione, occhi e voce bassi, capo chino... - Come si guarisce? 
Purtroppo si tratta di un disturbo non conosciuto, sottovalutato, confuso con la timidezza, 
vissuto in silenzio, banalizzato da familiari e amici che non capiscono il malessere del paziente, 
non sanno che si può curare e mai accetterebbero di trovarsi di fronte ad un problema 
mentale. Così la richiesta di aiuto è tardiva, in genere dopo i 17 anni, il problema rischia di 
cronicizzarsi e diventare progressivamente invalidante. Tutto questo porta a comorbidità, cioè 
la presenza di altri mali come la depressione (16%) e l’abuso di alcol e farmaci (30%) che è 
responsabile dell’aumento del rischio di tentati suicidi e suicidi.... - La cura? Psicoterapia: fra le 
tecniche il social skills training associa una terapia di supporto con tecniche di esposizione per 
imparare comportamenti che limitano l’ansia. Farmacologicamente benzodiazepine e 



betabloccanti per le forme specifiche e antidepressivi per quelle più gravi  
 

MODENA2000 
Alcol e guida, Modena: oltre mille le nuove revisioni delle patenti. Un terzo dei 
sanzionati sono under 34  
Guidare sotto l’effetto dell’alcol è un grave pericolo per se stessi e per gli altri. Il messaggio è 
chiaro e preciso, le campagne informative capillari e le sanzioni amministrative e penali 
previste dal Nuovo codice della strada per questo tipo di infrazioni sempre più severe. 
Nonostante questo sono ancora tante le persone trovate alla guida di un veicolo con tassi 
alcolemici superiori a quelli consentiti. Tanto che, nel corso del 2011, soltanto la Commissione 
Medica Locale (CML) per le patenti di guida dell’Azienda Usl di Modena ha dovuto valutare 
3mila e 507 casi (violazioni dell’art. 186). Di questi, sono oltre mille i cittadini modenesi 
patente-muniti sottoposti, per la prima volta, nel 2011 ad una revisione straordinaria 
dell’idoneità psico-fisica alla guida.  
La Commissione Medica Locale, infatti, ha tra i suoi compiti anche quello di valutare, grazie al 
supporto di un medico alcologo, l’idoneità di coloro a cui è stata contestata la violazione 
dell’art. 186 del Codice della strada (guida in stato di ebbrezza etilica). Il bilancio dell’attività 
svolta nel corso del 2011 non lascia dubbi: a Modena sono ancora troppi i guidatori “dal 
bicchierino facile”. Bere alcolici prima di mettersi alla guida, purtroppo, sembra sia un 
comportamento ancora diffuso, soprattutto tra i giovani di età compresa tra i 25 e i 34 anni 
che rappresentano il 37% del totale dei guidatori sanzionati. I neopatentati, invece, sono il 
5,7% del totale (68 casi).  
La valutazione della Commissione prende in esame, seguendo le linee di indirizzo dettate a 
livello regionale, tutti quei fattori che hanno portato il soggetto a condotte di guida considerate 
“a rischio” (come il livello di alcolemia all’atto della violazione, l’eventuale condizione di 
dipendenza da altre sostanze, la dinamica dell’eventuale sinistro stradale, l’età del guidatore 
etc…). Qualora la Commissione ritenga la persona sottoposta a revisione straordinaria “ad alto 
rischio”, la invia ad un approfondimento diagnostico presso un medico specialista “alcologo” dei 
Servizi Territoriali Dipendenze Patologiche della Azienda Usl. Complessivamente, nel 2011, 
sono state inviate ad approfondimento diagnostico 446 persone. Dal report emerge una netta 
prevalenza di soggetti di sesso maschile (89,2%), mentre il 15,6% dei casi sottoposti a 
revisione ha interessato persone straniere. Nel 19,3% dei casi (228 persone) è stata accertata 
inoltre una diretta correlazione tra guida in stato di ebbrezza e sinistrosità stradale. Gli utenti 
recidivi, invece, sono stati 283 (pari all’8% del totale).  
I corsi per ‘educare’ alla guida sicura senza alcol  
Il Servizio Dipendenze Patologiche dell’Azienda Usl di Modena, prima o durante il percorso 
condotto dalla CML di valutazione dell’idoneità psico-fisica alla guida, svolge anche attività 
informativa ed educativa per incrementare la consapevolezza dei cittadini sui gravi rischio 
correlati alla guida in stato di ebbrezza. In particolare il Servizio per le Dipendenze Patologiche 
cura l’organizzazione di numerosi corsi rivolti a tutti i soggetti che abbiano violato l’art. 186 del 
Codice della strada. Tali corsi, della durata di almeno 4 ore, resi obbligatori dalla Regione 
Emilia-Romagna dal 2011, nella realtà provinciale di Modena sono stati avviati sin dal 2009. 
Nell’anno preso in esame sono stati effettuati 48 corsi che hanno coinvolto complessivamente 
843 utenti. È in corso di definizione, invece, un percorso ad hoc rivolto ai soggetti recidivi. 

 
Bilancio attività della Commissione Medica Locale e dei Servizi Dipendenze 
Patologiche di Modena relativamente all’articolo 186 del Nuovo codice della strada – 
2011  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuovi utenti sottoposti a revisione per violazione dell’art. 186 nel corso del 2011 
 

 
 

 
 
 
LA REPUBBLICA – NAPOLI  
Alcol a minori, sigilli a una discoteca  
La polizia municipale sequestra un locale dopo un esposto di alcuni genitori degli studenti del 
Vico 
di ANNA LAURA DE ROSA  
Alcol a giovanissimi, sequestrato il club Flower di Fuorigrotta. L’attività investigativa che ha 
portato al provvedimento di sequestro penale del locale, ha preso il via da un esposto.  
Alcuni genitori degli studenti del Liceo Vico hanno notato in rete la pubblicità di un evento in 
programma al Flower che consentiva, previo pagamento di 15 euro, di prenotare un tavolo con 
somministrazione di bevande alcoliche.   
Stando alle famiglie, i destinatari dell'evento erano soprattutto minorenni. E' stato chiesto 
quindi l'intervento della polizia municipale. Gli agenti, entrati nel locale durante la festa 
segnalata dai genitori, hanno trovato giovanissimi fra i clienti del locale: di fronte alla folla di 
ragazzi presenti (255) e in mancanza tra l’altro della licenza di agibilità, la polizia ha invitato il 
proprietario a far uscire i clienti.  

 
IL GAZZETTINO  
Picchia i genitori e finisce in galera: gli servivano soldi per alcolici e videogiochi 
Un cinquantenne di Ceregnano condannato a quattro anni Era già finito nei guai per 
aver bastonato la convivente a letto  
ROVIGO - A marzo era finito in carcere perchè malmenava gli anziani genitori costringendoli a 
dargli dei soldi che sperperava per bere o a giocare ai videogiochi, ora è stato condannato a 
quattro anni di reclusione e rimane chiuso nel carcere di via Verdi.  
Ieri mattina il giudice Carlo Negri ha inflitto l’ennesima condanna a Paolo Zagato, 50 anni di 
Ceregnano (Rovigo), che, difeso dall’avvocato Stefano Fasolin, è stato giudicato con il rito 
abbreviato. Il pubblico ministero Stefano Longhi aveva chiesto 6 anni di reclusione per 
estorsione, minacce e maltrattamenti.  
L’uomo era stato arrestato dai carabinieri di Rovigo accorsi su richiesta dei genitori, stanchi dei 
soprusi e delle violenze che in altre occasioni avevano portato l’uomo dietro le sbarre: nel 
dicembre 2000 era stato arrestato, processato e condannato a quattordici mesi di reclusione 



quando abitava in via Grandi 4 a Villadose. Storia simile qualche anno prima, nel giugno 1994, 
quando si rese protagonista di un tentativo di estorsione ai danni di un imprenditore di 
Villadose. 
Nel marzo del 2007 aveva bastonato a sangue la convivente, mentre era a letto. Tutto perchè 
la donna sembra avesse rifiutato di allungargli una sigaretta. Fu l’ultimo di una serie di episodi 
di maltrattamento subito dalla compagna che era finita anche all’ospedale con il setto nasale 
rotto. Aveva patteggiato cinque anni di reclusione a fronte della recidiva infraquinquennale 
specifica reiterata. Nel 2003 aveva imbrattato di sangue i muri del centro giovanile di Pezzoli 
ed era stato denunciato per tentata diffusione di epidemia.  
Lo stesso anno era stato condannato a tre anni e mezzo di reclusione per una rapina al 
supermercato "Ld" di via Nenni a Lendinara, ma poi fuggì dai domiciliari per recarsi in un paio 
di bar di Ceregnano e, in un caso particolare, anche nel centro ricreativo per bambini della 
parrocchia nella frazione di Pezzoli. Insomma, una lunga serie di condanne e violenze con i due 
poveri anziani genitori che ieri mattina sono comparsi nel corso della drammatica udienza 
preliminare di fronte al giudice Carlo Negri.  

 
PANORAMA.IT 
Ubriaco in auto, sanzione da 21 mila euro  
Processo patteggiato e chiuso con conversione pena in multa  
MILANO, 29 NOV - Ubriaco al volante e coinvolto in un incidente stradale (senza feriti), un 
29enne di Pavia e' stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. A processo ha patteggiato 
due mesi e venti giorni ma la pena e' stata convertita in una maxi-sanzione di 21mila euro 
complessivi. 


